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LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano di Valutazione Unitario. Aggiornamento delle attività valutative e  delle risorse finanziarie. 
 
 
Come noto, a partire da giugno 2008, il Governo Nazionale ha avviato un percorso di revisione radicale delle 
regole e delle assegnazioni di risorse al Fondo per le Aree Sottoutilizzate e conseguentemente delle regole e delle 
risorse disponibili per la  Programmazione Unitaria. In questo modo anche il processo legato ai Piani di 
Valutazione Unitari ha subito forti rallentamenti, ancor più in Abruzzo in considerazione della interruzione 
anticipata della Legislatura con il conseguente ricambio di tutte le strutture dirigenziali apicali. 
 
La Delibera del 6 marzo 2009, ancora in via di registrazione e comunque priva dell’intesa all’interno della 
Conferenza Stato-Regioni, con cui il CIPE ha modificato le suddette regole e assegnazioni, conferma lo 
strumento del Piano di Valutazione Unitario. 
 
Diventa quindi possibile riavviare il processo procedendo ad un aggiornamento delle attività valutative e delle 
risorse finanziarie da dedicare. A questo fine si è ritenuto utile, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti per la 
responsabilità del POR FSE e del PSR, ricostruire il processo di elaborazione ed attuazione del Piano stesso. 
 
LE MODIFICHE AL PIANO 
 
Il Piano di Valutazione Unitario 2007-2013, previsto dal Quadro Strategico Nazionale quale strumento per 
organizzare e realizzare al meglio la funzione di valutazione, è stato redatto, ai sensi della dgr. 108 del febbraio 
2008, dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, sotto la supervisione del 
Responsabile del Piano (Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo) ed approvato dal Comitato regionale 
per il coordinamento della programmazione unitaria . 
 
Il documento,  secondo quando previsto dalla Del. Cipe 166/07, è stato inviato il 29 febbraio 2008  all'Unità 
Nazionale di Valutazione (UVAL) del Ministero dello Sviluppo Economico e presentato nell'ambito dei Comitati 
di Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali tenutisi nel 2008. 
 



L'UVAL, con nota ( prot. 0010855) del 12 maggio 2008 che si allega, ha espresso in sintesi  le seguenti 
osservazioni: 

� organizzazione del supporto alla qualità delle valutazioni :si suggerisce di chiarire e distinguere in modo 
più netto tra funzioni e ruoli di Pilotaggio del Piano e di Steering Group delle singole valutazioni; 

� caratteristiche, tipologia e tempistica delle valutazioni: si suggerisce di prendere in considerazione 
l'ipotesi di anticipare alcune delle valutazioni strategiche (prendendo in considerazione l'intervento 2000-
2006) e modificare  le valutazioni cosiddette ad hoc dedicandole a temi e non a programmi. 

� ruolo del Nucleo di valutazione e dei valutatori: si suggeriscono ulteriori rafforzamenti ed integrazioni 
della sua struttura. Per quanto riguarda l'idea di costruire una short list di valutatori, si suggerisce di 
aggiornarla abbastanza di frequente e di collegarne la costituzione (e le periodiche revisioni) con la 
pubblicizzazione del Piano. 

 
Sulla base di tali suggerimenti il Nucleo ha provveduto a rivedere il Piano nel testo che si allega e che non è stato 
però ancora reinserito all’o.d.g. del Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria per essere 
formalizzato con Delibera di Giunta Regionale. 
 

Le modiche proposte dal Nucleo: 
 

organizzazione della valutazione: per garantire maggiore qualità ed efficacia alle singole valutazioni  

− si è inserita la figura del responsabile di ognuna di esse quale soggetto, interno 
all’amministrazione e possibilmente coinvolto nell’attuazione del programma, che segue il 
disegno della valutazione fin dalla fase iniziale, partecipa allo steering group coordinandone  e 
organizzandone le attività ed interloquisce con i valutatori;  

− si è proposto che il responsabile della valutazione venga individuato dalla Autorità responsabile 
del Programma; 

− si è previsto l'organismo di Gruppo di pilotaggio del Piano, differenziando i ruoli tra questo ed 
il comitato di Coordinamento del Piano stesso ; 

−  si è proposto lo steering group della singola valutazione anziché un unico steering group del 
Piano. 

 
Contenuti delle valutazioni: in particolare si è lavorato su una migliore impostazione delle valutazioni 
strategiche, procedendo ad una concentrazione delle stesse ed una migliore definizione della distinzione tra 
queste e le valutazioni operative relative ai singoli programmi. 
 

Le modifiche richieste alle Autorità responsabili dei Programmi 

 
Per quanto riguarda invece le valutazioni operative  si ritiene utile una  riflessione aggiornata , da parte dei 
responsabili dei Programmi, al fine di definire con maggior dettaglio: quali valutazioni operative effettuare,la  
tempistica con cui si intende effettuarle,  le risorse finanziarie che si intende dedicare ad ognuna di esse. 
E’ utile rammentare che, a partire dall’anno in corso,  verranno comunque realizzate attività autovalutative di 
ogni Programma. 
 
Per favorire la riflessione si rammenta che, contrariamente alle passate programmazioni, il QSN lascia alla libera 
decisione delle Amministrazioni la determinazione degli interventi da valutare, della tempistica, delle domande 
di valutazione, del tipo di valutazione (operativa, strategica, di processo, d’impatto, autovalutazione, etc.), del 
modo di condurla (internamente o attraverso valutatori esterni reperiti sul mercato). Inoltre, ipotizza che 
ciascuna amministrazione, in funzione delle proprie priorità in termini di esigenze conoscitive, possa 
intraprendere contemporaneamente più valutazioni (ciascuna diversa per tipologia, oggetto, tempistica, metodo 
e destinatari), ognuna affidata ad un diverso team di valutatori, interni o esterni.  
 



Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle valutazioni operative preventivate proposte  dalle Autorità di 
Gestione. 
 

POR FESR 

Valutazioni di processo Valutazioni di prodotto 

Qualità delle strutture organizzative e dei meccanismi di 
delivery 

Operazioni di rafforzamento della capacità produttiva da 
fonti rinnovabili (efficienza nella realizzazione e nel 
rendimento degli impianti realizzati e  effetti ambientali 
conseguiti). 

POR FSE 

Valutazioni di processo Valutazioni di prodotto 

Qualità delle strutture organizzative e dei meccanismi di 
delivery 

Percorsi finalizzati alla stabilizzazione e all’emersione; 
percorsi integrati per l’occupazione e l’integrazione 
sociale dei soggetti a rischio di esclusione; interventi 
innovativi di orientamento agli studi Tecnico-Scientifici; 
risultati della cooperazione interregionale e 
transnazionale; effetti delle misure volte a sviluppare 
percorsi di integrazione dei migranti. 

Pertinenza dei criteri di selezione rispetto agli obiettivi 
della programmazione operativa 

Efficacia degli interventi di miglioramento della 
sicurezza e della qualità negli ambienti di lavoro 

PSR 

Valutazioni di processo Valutazioni di prodotto 

Qualità delle strutture organizzative e dei meccanismi di 
delivery 

Valutazione intermedia 

FAS 

Valutazioni di processo Valutazioni di prodotto 

Qualità delle strutture organizzative e dei meccanismi di 
delivery 

Valutazioni su elementi suggeriti dell’analisi cartolare 
degli APQ 

  
LE ATTIVITA’ CONDOTTE 
 
Per completezza di informazione di seguito si riportano le valutazioni condotte da parte del Nucleo che hanno 
riguardato: 
 

− La Valutazione ex Ante del POR FESR e del PAR FAS; 

− La Valutazione ex ante del Documento Unitario di Programmazione; 

− L’Analisi Cartolare degli APQ 2000-2006; 

− La Valutazione degli 8 PIT del POR FESR. 

− L’elaborazione di una proposta alla Autorità di Gestione del FESR di idonei indicatori per il 
Programma. 

− L’ elaborazione di Linee Guida e di una Agenda del Piano da discutere all’interno del Comitato 
di Coordinamento. 

 
CONCLUSIONI 
 
Per poter garantire l’approvazione tempestiva del Piano Unitario di Valutazione da parte della Giunta Regionale 
si chiede di inviare con sollecito il contributo richiesto. Lo scrivente Servizio resta a disposizione per qualsiasi 
chiarimento e supporto. 

F.to 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tiziana Arista 

 


